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Wall of Sound Gallery è orgogliosa di presenta-
re, per la prima volta in assoluto e in esclusi-
va europea, la mostra “DYLAN BEFORE DYLAN” 
con le storiche fotografie inedite di JOE ALPER. 
Come già l’anno passato per la mostra di Art 
Kane, editing, restauro dei negativi originali 
e stampa sono stati realizzati presso la nostra 
galleria, ad Alba, con l’attenta supervisione di 
Edward Elbers, manager della Joe Alper Photo 
Collection LLC. Da oggi queste immagini sono 
finalmente disponibili per i collezionisti e gli 
appassionati di tutto il mondo in edizioni nu-
merate, timbrate e firmate dal figlio di Joe Al-
per, George.

Maggio 1961. Bob Dylan ha appena vent’anni e 
si trova a New York da quattro mesi. Dopo aver 
girovagato dal natio Minnesota per mezza Ame-
rica – Iowa, South Dakota, Kansas, North Dakota, 
New Mexico -, assumendo un numero imprecisa-
to di identità (“Puoi andare ovunque quando sei 
qualcun altro”), comincia a farsi un nome nei 
locali folk del Greenwich Village, come il Ger-
de’s Folk City. Il Village è dagli anni Venti la 
mecca per qualunque bohemien, poeta, artista 

e spostato in cerca di libertà da convenzioni 
e cattive tradizioni. All’epoca è anche uno dei 
rari crogiuoli interrazziali d’America. 
Appassionato di Woody Guthrie, la grande leg-
genda del folk che sta morendo al Brooklyn State 
Hospital, Dylan esibisce un biglietto da visita 
con su scritto “Non sono ancora morto”, firmato 
WG. Ma, come direbbero i suoi amici di Minnea-
polis, è fermo allo stesso mistico incrocio dove 
si dice che trent’anni prima Robert Johnson 
avesse venduto l’anima al diavolo per diventare 
un genio della musica. Come spiegare altrimen-
ti la sua clamorosa metamorfosi quando, nella 
stessa primavera, farà ritorno a casa per una 
breve visita, sfoggiando una vocalità sorpren-
dente quanto una improvvisa padronanza della 
chitarra? 
La verità è che il tempo ha cancellato ogni trac-
cia del suo passato e il futuro è solo immagina-
zione. “Non avevo nessun passato di cui parla-
re, nulla a cui tornare, nessuno su cui contare”, 
racconta Dylan al regista Martin Scorsese nel 
film No Direction Home. “Solo la musica folk ri-
usciva a comunicarmi qualcosa che fosse in sin-
crono con i miei sentimenti riguardo alla vita, 
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con grande immediatezza e semplicità. Così 
pure quando, nell’aprile 1962, il fotografo 
lo accompagna con la sua auto alla prima se-
duta di registrazione col leggendario pro-
duttore John Hammond per quello che diven-
terà The Freewheelin’ Bob Dylan, l’album che 
include l’immortale Blowin’ in the Wind. 
Pur mai esposte prima, alcune delle immagi-
ni presenti in mostra sono già note al pub-
blico per essere state utilizzate dallo stesso 
Dylan sul disco The Witmark Demos: 1962-
1964, e da Martin Scorsese per Bob Dylan. No 
Direction Home e per il disco della relativa 
colonna sonora. 
La mostra, che conta più di 50 immagi-
ni stampate in vari formati, dal 30x40 
all’80x110, è ulteriormente impreziosita 
da una selezione di fotografie, altrettanto 
storiche e raramente viste, di grandi artisti 
jazz e folk come Aretha Franklin, Nina Si-
mone, Muddy Waters, Thelonious Monk, Joan 
Baez con la sorella Mimi e il marito di lei Ri-
chard Farina, Pete Seeger, John Coltrane in 
sala d’incisione col produttore Bob Thiele, 
Miles Davis, Duke Ellington ed Ella Fitzge-

alla gente, alle istituzioni, alle ideolo-
gie. All’epoca tutto ciò che contava per 
me era imparare il maggior numero pos-
sibile di canzoni folk, ma a gran parte 
della gente che conoscevo pareva roba 
d’altri tempi, davvero giurassica. Non 
so perché, ma a me sembrava che quelle 
canzoni inchiodassero il presente me-
glio di qualunque altra cosa”.   
In quel maggio 1961, a Branford, Con-
necticut, dove Dylan deve esibirsi al 
Montowese Hotel, c’è anche un fotografo 
ad aspettarlo. È Joe Alper. Trentasette 
anni, appassionato di jazz e folk, Alper 
ha già firmato una serie di importanti 
copertine di dischi per artisti del cali-
bro di John Coltrane, Charlie Mingus e 
Pete Seeger, ma non manca di documen-
tare e sostenere, con fervore condiviso 
dalla moglie Jackie, i giovani folkies 
emergenti che si esibiscono nei localet-
ti della zona, come lo storico Caffe Lena 
di Saratoga Springs.   
Gli Alper sono nel giro “giusto”. Jackie 
lavora come segretaria del leggendario 
ricercatore musicale Alan Lomax e, come 
il marito, è amicissima di Pete See-
ger, un altro mitico campione del folk e 
dell’impegno civile. Joe si è votato alla 
fotografia solo da pochi anni, per asse-
condare la sua passione musicale, certo, 
ma anche nella speranza di trovare una 
rapida via d’uscita dalla cronica indi-
genza in cui versa. Purtroppo un ben 

più grave problema lo affligge: la sua battaglia, 
appena cominciata, con un rene policistico (in 
inglese ADPKD) è purtroppo destinata a chiu-
dersi tragicamente con la morte di lì a poco, 
nel 1968. 
Alper segue spesso Dylan con la sua macchina 
fotografica, all’Indian Neck Festival del 1961 
o più a nord, nel gennaio 1962, al Caffe Lena 
o al San Remo di Schenectady. Con l’occasione 
Dylan non mancherà di fermarsi più volte da-
gli Alper nella loro casa di Brandywine Avenue. 
Proprio per questo il valore storico di queste 
immagini è inestimabile, non solo perché fissa-
no passaggi fondamentali, dai suoi primi pas-
si fino alla rivoluzione elettrica del Newport 
Folk Festival del 1965, ma soprattutto perché 
mostrano l’artista in fieri senza formalismi né 
quelle maschere che va già indossando quando 
posa, nello stesso periodo, per altri fotografi 
come Barry Feinstein, David Gahr, Ted Russell 
o John Cohen. Colto in un’insolita quiete dome-
stica, spesso insieme alla fidanzata Suze Rotolo 
(la stessa immortalata con lui da Don Hunstein 
sulla copertina di The Freewheelin’ Bob Dylan), 
o mentre gioca alle costruzioni con i figli degli 
Alper o canta per Pete Seeger e Rev. Gary Da-
vis al matrimonio di Gil Turner, altra figura di 
spicco della scena folk del Village, è davvero un 
“Dylan prima di Dylan” quello che Alper cattura 

rald, Dizzy Gillespie con Quincy Jones, 
Ray Charles in una rara immagine che 
lo vede al sax, Charlie Mingus insieme 
a Max Roach, Howlin’ Wolf, Joe Zawinul, 
Mississippi John Hurt con Elizabeth Cot-
ten, Big Joe Williams. L’obbiettivo di 
Alper rende palpabile l’intensità delle 
loro performances e il loro magnetismo, 
fissandoli in una dimensione che - sia 
essa il palco dei primi grandi festival 
jazz e folk dell’epoca, oppure l’intimità 
sottovuoto di una sala di registrazione - 
risulta ancora miracolosamente a misura 
d’uomo. Testimonianza unica di un tem-
po irripetibile quando, racconta ancora 
Dylan, “i performer che vedevo e che vo-
levo essere avevano una stessa cosa in 
comune: era nei loro sguardi e sembrava 
voler dire: ‘Noi sappiamo qualcosa che 
tu non sai’. Ecco, quello era il tipo di 
performer che volevo essere”.

GUIDO HARARI, Wall Of Sound Gallery
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     Ramblin’ outa the wild West,
          Leavin’ the towns I love the best. 
Thought I’d seen some ups and down, 
       ‘Til I come into New York town. 
People goin’ down to the ground, 
                  Buildings goin’ up to the sky.  
        BOB DYLAN, Talkin’ New York.
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... and all that jazz, blues, folk...
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32. 
MAX ROACH e CHARLIE MINGUS, Newport Jazz Festival, 
1962.

33. 
THELONIOUS MONK, Newport Jazz Festival, 1965.

34.
MISSISSIPPI JOHN HURT e ELIZABETH COTTEN, Newport 
Folk Festival, 1964.

35.
MUDDY WATERS, Newport Jazz Festival, 1965.

36.
ARETHA FRANKLIN, Newport Jazz Festival, 1962.

37.
NINA SIMONE, Newport Jazz Festival, 1966.

38. 
DUKE ELLINGTON, Newport Jazz Festival, 1962.

39.
ELLA FITZGERALD e DUKE ELLINGTON, Newport Jazz 
Festival, 1966.

40.
RAY CHARLES, 1963.

41.
MILES DAVIS, Newport Jazz Festival, 1966.

42.
SONNY ROLLINS, 1961.

43.
ROLAND KIRK, Newport Jazz Festival, 1962.

44.
JOHN COLTRANE, Newport Jazz Festival, 1965. Scatto 
alternativo per la copertina dell’album Impressions.

45.
THELONIOUS MONK, Newport Jazz Festival, 1965.

46.
JOE ZAWINUL durante la registrazione dell’album 
Soulmates di Ben Webster, 1963. 
47.
DIZZY GILLESPIE e QUINCY JONES in sala di registra-
zione, 1965.

48.
JOHN COLTRANE e il produttore BOB THIELE durante le 
registrazioni dell’album John Coltrane And Johnny Hart-
man, 1963.

49.
CHARLIE MINGUS in studio durante le registrazioni 
dell’album Mingus Mingus Mingus Mingus Mingus, 1963.

50.
JOHN COLTRANE durante le registrazioni dell’album John 
Coltrane And Johnny Hartman, 1963.

51.
PETE SEEGER nella sua casa, 1961.

52.
PETE SEEGER, Newport Folk Festival, 1965.

53.
BIG JOE WILLIAMS intrattiene le segretarie dell’emittente 
televisiva WMHT, 1964. 

54.
BOB DYLAN e SUZE ROTOLO in casa Alper, Schenectady, 
NY, gennaio 1962.

01.
BOB DYLAN mentre scrive canzoni a casa degli Alper, al 
520 di Brandywine Avenue (secondo piano), Schenectady, 
NY, gennaio 1962.

02.
BOB DYLAN all’Indian Neck Folk Festival, 6 maggio 1961.

03. 04. 
BOB DYLAN a casa degli Alper, 25 settembre 1961.

05. 06. 
BOB DYLAN nel sottotetto della casa degli Alper,
15 gennaio 1962. 

07. 
BOB DYLAN, colazione dagli Alper, 15 gennaio 1962.

08. 
BOB DYLAN ispeziona la collezione di dischi degli Alper, 
14 gennaio 1962.

09. 10. 
BOB DYLAN con la fidanzata SUZE ROTOLO, gennaio 1962.

11. 
BOB DYLAN, SUZE ROTOLO e GUY MCKENZIE dagli Alper, 
gennaio 1962.

12.
BOB DYLAN al pianoforte di casa Alper, gennaio 1962.

13.
BOB DYLAN gioca alle costruzioni con il figlio del 
fotografo, GEORGE ALPER, 13 gennaio 1962.

14. 
BOB DYLAN in concerto al caffè San Remo, Schenectady, 
NY, gennaio 1962.

15.
BOB DYLAN dal vivo al Gerde’s Folk City, nel Greenwich 
Village di New York, 26 settembre 1961.

16. 
BOB DYLAN, SUZE ROTOLO e LENA SPENCER col gatto 
Pasha al Caffè Lena, Sarasota Springs. Fondato nel 1960, 
il Caffe Lena è a tutt’oggi la “coffee house” più longeva 
d’America.

17. 18.
BOB DYLAN in scena al Caffe Lena, 14 gennaio 1962.

19. 21.
BOB DYLAN canta al matrimonio di LORI e GIL TURNER. 
Cantautore folk, attivista politico e figura di spicco della 
scena folk del Greenwich Village, Turner è stato maestro 
di cerimonie al Gerde’s Folk City nonché coeditore della 
rivista “Broadside” e collaboratore di “Sing Out!”. È sta-
to il primo ad eseguire dal vivo Blowin’ in the Wind al 
Gerde’s il 16 aprile 1962, la sera stessa in cui Dylan la 
completò, oltre che il primo, con i New World Singers, a 
inciderla su disco.  

20. 
BOB DYLAN al matrimonio dei Turner. Seduto, in primo 
piano, PETE SEEGER. 

22. 25. 26.
BOB DYLAN negli studi della Columbia per le registrazio-
ni dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan.  

22. 24.
BOB DYLAN negli studi della Columbia per le registrazio-
ni dell’album The Freewheelin’ Bob Dylan. Insieme a lui 
il leggendario produttore JOHN HAMMOND SR, scoprito-
re di Billie Holiday, Robert Johnson, Pete Seeger, Aretha 
Franklin, Bruce Springsteen e molti altri.  
 
27. 29.
BOB DYLAN al Newport Folk Festival, 1964, l’anno della 
svolta elettrica. Nella foto 25., col caratteristico cappello 
di paglia, si riconosce LEN CHANDLER, cantautore di pro-
testa, convinto antimilitarista e attivista del movimento 
per i diritti civili. 

28.
BOB DYLAN e JOAN BAEZ, Newport Folk Festival, 1964.

30.
HOWLIN’ WOLF, Newport Folk Festival, 1966.

31.
RICHARD FARINA, JOAN BAEZ e MIMI FARINA, Newport 
Folk Festival, 1965.
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Le immagini scattate da Joe Alper ai più grandi 

artisti di folk, jazz e blues sono state pubblicate 

su numerose copertine di dischi, riviste e libri. 

I musicisti apprezzavano la sua capacità di non 

bloccare la visuale del pubblico con la sua im-

ponente statura (1 metro e 90!), oppure di saper 

scattare a tempo con la musica, o anche di evita-

re di fotografare nelle pause più delicate di una 

performance (le Minolta 35mm che Joe amava e 

usava erano piuttosto rumorose all’epoca). 

Le immagini in bianco e nero realizzate esclu-

sivamente in luce ambiente, l’intimità di molte 

fotografie dovuta alla venerazione di Alper per 

gli artisti e per la loro arte, catturata in mo-

menti di intensa emozione e copioso sudore, la 

sua tecnica in camera oscura e l’uso di formati 

di stampa anticonvenzionali: tutto conferma la 

grandezza di Alper come artista fotografo. Se 

possedete dei dischi di folk, jazz o blues degli 

anni Sessanta, è probabile che abbiate già una 

testimonianza del suo lavoro. 

La sua carriera si è conclusa prematuramente 

con la sua scomparsa a soli 43 anni, dopo aver 

appena fondato un dipartimento di fotografia 

alla SUNY, l’università di Albany. Ha anche in-

segnato fotografia alla Nova Gallery di Sarato-

ga Springs, alla YWCA di Schenectady, all’Union 

JOE ALPER (1925-1968)

College, ed è stato art lecturer e consulente 

alla State University di Albany. Nel 1962 ha 

anche vinto l’International Jazz Photo Com-

petition in Polonia. 

Ha realizzato un’infinità di copertine di di-

schi per etichette prestigiose come Impul-

se!, Vanguard, Mercury, Riverside, RCA-Vic-

tor e ABC-Paramount. Sue foto sono apparse 

su riviste come “Down Beat”, “Cavalier”, 

“Cash Box”, “Jazz Magazine”, “US Camera”, 

“New York Times” e “National Observer”. 

In soli dieci anni, tra il 1958 e il 1968, Al-

per ha scattato 80.000 immagini, di cui cir-

ca 30.000 dedicate ai maggiori artisti folk 

e jazz del suo tempo. Una parte altrettanto 

importante del suo lavoro l’ha dedicata al 

movimento per i diritti civili, che documen-

tò in qualità di membro attivo e collaboran-

do strettamente con gli SNCC Freedom Sin-

gers. Molte di quelle immagini compaiono 

nel libro e nel film Eyes on the Prize. 

Provino a contatto, Newport 
Folk Festival, 1964. Fila in alto: 

Johnny Cash con Mavis, Pops e 
Pervis Staples e una persona non 

identificata. Fila in basso: Bob 
Dylan con Pops Staples.
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Fondata dal fotografo Guido Harari, Wall Of Sound Gallery è una 

piccola capsula del tempo dove l’immaginario collettivo può 

riconnettersi con l’emozione visuale di 60 anni di musica. Qui 

appassionati e collezionisti possono ammirare ed acquistare le 

loro immagini preferite in edizioni numerate e firmate, oltre ad 

un’ampia selezione di libri rari e grafiche originali. Proprio nella 

città di Alba, magico cuore delle Langhe, possono ora incrociarsi, 

mostra dopo mostra, la passione per la musica e per la fotografia, 

e perché no, anche per l’enogastronomia. Per chi potesse seguirci 

solo a distanza, tutte le fotografie sono ordinabili sul nostro sito 

e vengono regolarmente spedite con il corriere in tutto il mondo.
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